
Quali sono le Fonti Rinnovabili (FER) e che cosa ogni fonte puo' fare: 
 
FER per la produzione di calore e raffrescamento: 
•   Legno per la produzione di calore: Dalla combustione del legno e' possibile produrre calore. 
Tutti conosciamo il caminetto che e' un “modo arcaico” per produrre calore dal legno. Oggi esiste 
la possibilita' di realizzare impianti piu' complessi del camino che utilizzano,  insieme  ad  altri  
elementi  impiantistici,  caldaie  ad  alta  efficienza  e  basse emissioni per il riscaldamento degli 
edifici e la produzione di acqua calda sanitaria attraverso la combustione del legno nelle sue varie 
forme: Legna in pezzi, cippato o pellet. 
•   Solare termico: Se lasciamo una pentola d'acqua al sole, l'acqua in essa contenuta si riscalda. 
Anche in questo caso e' possibile realizzare integrazioni all'impianto degli edifici che sfruttano 
questo principio per produrre acqua calda sanitaria senza bruciare niente ma  utilizzando  l'energia  
del  sole.  Chiaramente  non  si  utilizza  una  pentola  d'acqua lasciata al sole ma varie tecnologie 
piu' o meno performanti e piu' o meno costose. 
•   Solare  termodinamico: E'  una  variazione  del  solare  termico  che  attraverso  la 
concentrazione dei raggi solari permette di raggiungere temperature di centinaia di gradi °C del 
“fluido vettore” (il mezzo che trasporta il calore). Il processo nel suo complesso permette anche di 
stoccare il calore ad alta temperatura in speciali serbatoi per un uso successivo. Con il solare 
termodinamico si puo' produrre sia calore a bassa temperatura, sia calore ad alta temperatura per 
i processi industriali, sia energia elettrica. 
•   Quota termica della pompa di calore: Le pompe di calore non “producono calore” ma 
“spostano” il calore da uno spazio “interno” ad uno spazio “esterno” un po' come fa un frigorifero. 
La pompa di calore e' una pompa che usa energia elettrica. Fatte le dovute correzioni, una parte 
dell'energia termica “spostata” puo' essere considerata rinnovabile  
FER per la produzione di vettori energetici (come i carburanti): 
•   Bio-metano: Il bio-metano e' chimicamente uguale al gas metano di rete ma si produce 
fermentando materiali organici sia coltivati, sia di recupero. Il processo si realizza prima attraverso 
una “fermentazione anaerobica”  che produce il biogas (per semplificare 50% CO2 e 50% gas 
metano). Il biogas poi viene purificato (sottrazione della CO2) per produrre gas metano “puro” che 
e' chiamato, per via della sua origine biologica, bio metano. Questo bio-metano puo' essere usato 
come carburante per le automobili, puo' essere compresso in bombole, puo essere inserito nella 
rete di distribuzione del gas metano per gli usi di cucina, riscaldamento, ecc. 
•   Olio vegetale: L'olio di oliva, l'olio di girasole e gli olii vegetali in genere, possono essere usati in 
sostituzione del gasolio per alimentare motori diesel. Il motore diesel deve essere modificato per 
poter usare olio vegetale “non modificato chimicamente” ma, in questo modo, si possono fare tutti 
gli usi conosciuti per un motore diesel usando pero' un carburante rinnovabile. 
•   Alcool di seconda generazione: L'alcool, quello del whisky per intenderci, puo' essere usato 
come carburante nei motori a benzina opportunamente modificati. L'alcool si puo' produrre 
attraverso la fermentazione di composti zuccherini come il succo d'uva o mais o cereali  in  genere  
oppure,  e  questi  sono  gli  alcool  di  seconda  generazione,  dalla fermentazione del legno. In 
questo secondo caso e' minore la concorrenza con matrici destinate ad uso alimentare e 
soprattutto e' possibile diversificare le coltivazioni agrarie. 
FER per la produzione di energia elettrica: 
•   Idroelettrico: L'acqua che scende da una grande altezza e' in grado di far girare una turbina e 
generare energia elettrica. L'idroelettrico e' ad oggi, il metodo che fornisce in assoluto la maggior 
quantita' di energia elettrica da fonte rinnovabile. Il problema e' che quasi tutti i “salti” utilizzabili 
sono gia' stati utilizzati per produrre energia elettrica. Un intero settore potrebbe svilupparsi con lo 
sfruttamento di “micro-salti” d'acqua per piccoli produzioni idroelettriche diffuse. Servono pero' 
condizioni idonee. 
•   Eolico: L'eolico e' la fonte che dopo l'idroelettrico fornisce piu' energia elettrica e che 
soprattutto e' in grado di fornirne attraverso la diffusione di “aero-generatori” sia su terra che in 
mare di piccola, media o grande taglia. 
•   Solare termodinamico: Il solare termodinamico che abbiamo visto sopra puo' essere usato per 
produrre energia elettrica. Vista la grande quantita' di irraggiamento solare che insiste su certe 
aree geografiche e' una delle tecnologie piu' promettenti. Non si presta ad essere usato in impianti 
piccoli. 
•   Solare fotovoltaico: Un certo tipo di materiali, colpiti da un raggio luminoso, permettono di 
produrre energia elettrica. Questa tecnologia ha avuto un boom negli ultimi anni e si presta a 
rimanere tra le soluzioni piu' adatte per la produzione di energia elettrica in impianti medio-piccoli. 
Rimane la tecnologia piu' costosa per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile 


